
Armonie segrete nelP arte dantesca,
Con certa sua aria ingenua ehe vedremo poi ehe cosa riesca

a celare, Dante, in principio della Vita Nuwa, § VI, ei fa cenno
di volo a1 una epistola sotto forma di serventese da lui composta
in lode delle sessanta piü belle e gentili donne di Firenze solo,
com' egli ei dichiara espressamente, per farci rilevare una circo-
stanza curiosa ehe ebbe a sorprendere non poco, come c' indur-
rebbero a credere le sue parole, lui medesimo per primo. E' s* ac-
corse dunque ehe, anche in que' versi, ricorreva ancora una volta,
e in modo assai significativo, quel mistico numero del nove ehe
ei aveva notato in tant' altre particolaritä del suo amore per la
gentilissima Beatrice. „ . . . e non n' avrei fatto menzione —
queste le sue parole precise — se non per dire quello ehe, com-
ponendola [P epistola], meravigliosamente addivenne: cioe
ehe in alcuno altro numero [= verso] non sofferse lo nome della
mia donna Stare, se non in su lo nove, tra H nomi di queste
donne".

„Meravigliosamente addivenne"! Proprio per caso, dunque?
Ma intanto e certo, ehe codesto caso specioso, ne' suoi versi, non
si verifico mica quella volta sola.

cosa ehe intende ognuno, ehe le rime composte da Dante
nella sua giovinezza per „la gloriosa donna della sua mente" non
furono quelle poche ehe furono poi accolte dal poeta nel „libello"
consacrato alla memoria di lei: seppure non fosse vero ehe la
Vita Nuova, per ragioni ehe vedremo meglio appresso, non dovesse
contenere, come piü tardi la Commedia, un numero di componi-
menti rigorosamente prestabilito. Comunque, sä ognuno ehe ne
fu escluso uno de' sonetti piü belli di Dante, quello cosi agile e
mosso Guidot vorrei ehe tu JLafo ed to, ehe accoglie una sua estasi
dolcissima d' amore. Or bene; basta dare appena un' occhiata a
questo sonetto per accorgerci ehe il nome della gentile giovinetta,
della sua beatiludo, torna qui a ricorrere giusto nel verso nono.

£ monna Vanna e monna Bice poi,
con quella ch' e sul numero del trenta
con noi ponesse il buono incantatore;

e quivi ragionar sempre d' Amore . . .
Zeitschr. f. rom. Phil. XXXII. !
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Ma lasciamo da parte le rime del canzoniere dantesco, su cui
tanto ci sarebbe da dire ad im tal proposito, e torniamo all' amo-
roso libello della Vita Nuova. Si sä ehe monna Vanna, Tamata
del Cavalcanti e la nostra monna Bice erano molto amiche fra
loro, giusto come Dante e il suo Guido: cosi ehe piü volte al
nostro poeta, in compagnia dell' altro per le vie di Firenze, dovette
occorrere di vedere insieme le due avvenenti giovanette. Uno di
quegl' incontri lo commosse cosi da farne argomento di quel suo
sonetto meraviglioso, ehe cominicia lo mi seniii svegliar deniro a lo
core. Or bene; anche qui il nome di Beatrice ricorre — e la
terza volta — giust' appunto al verso nono:

lo vidi monna Vanna e monna Bice
venire inver lo loco lä ov' io era,

una appresso de altra meraviglia.

Si trattera anche qui d' un mero caso? Sarebbe come voler
sostenere ehe solo casualmente la Vita Nuova comincia con quel
medesimo numero nove (Nove fiate gia . . .) e ehe sia proprio
un1 altra mera combinazione ehe nove e non piü siano i fatti
notati da Dante in cui, nella storia del suo amore, ricorre quel
medesimo mistico numero ehe gli era cosi caro.

Altre ehe al nove, Dante, com* e noto, attribuiva un ascoso e
profondo valore simbolico al tre „radice del nove". Le particolari
ragioni di questa sua predilezione per codesti numeri ce le fa
conoscere egli stesso: Vita Nuova § XXIX. Nove sono i Cieli, tre
le persone della Trinita, una e trina ad un tempo: tre e nove,
astrazion fatta dal comune criterio di quantiti, sono in fondo nel
suo concetto una cosa sola, come in certo modo s' identificano
Amore e Beatrice „per la molta somiglianza ehe essa avea secou.
Or tenendo presente cio, io mi domando se sarä ancora per caso
ehe il nome Amore, quel nome a cui non ho qui bisogno di
rilevare quäle alta ed ampia significazione dava il nostro poeta, e
non lui solo fra' contemporanei, si trovi nella Vita Nuova, tanto in
prosa ehe in verso, le non poche volte, tie volte ripetuto per entro
i singoli paragrafi, in modo da formare visibilmente delle triadi.
La cosa e piü frequente ne' versi ehe nella prosa, dove pur si
riscontra qua e la, a cominciare dal paragrafo I, dopo il brevo
proemio. Ecco qui infatti Amore nominato solo tre volte: ,,D' allora
innanzi dico ehe Amore segnoreggio la mia anima . . . fosse, bal-
danza d' Amore, a segnoreggiare me . . . nulla volta sofferse ehe
Amore mi r eggesse senza lo fedele consiglio de la Ragione „Che
il riscontro non avvenga pedantescamente in ogni capitolo e
naturale. Ragioni gravi e particolari, di senso, di varieta e d' ar-
monia imperano si fattamente nel giudizio dell' autore, cosi da
far tacere il desiderio di particolari rispondenze simmetriche a
scapito del resto. Ma dove e' puo farlo senza ecceso d' artifizio, cosi
da non scoprire il suo giuoco, possiamo ormai, per dir cosi,
coglierlo sul fatto. £ dal I, veniamo al § IX, dove la triplice ri-
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petizione ricompare: „A me parve ehe Amore mi chiamasse .. .
per loro non si discernesse lo simulato Amore ... per la grandissima
parte ehe mi parve ehe Amore mi desse di se". E nel § XVI:
„ad immaginäre quäle Amore mi facea ... Amore spesse volte
di subito m' assalia . . . questa battaglia d' Amore mi pugnava."
Nel § XVIII: „lo fine di cotale Amore conviene ehe sia novissimo ...
lo fine del mio Amore fue giä lo saluto di questa donna . . . lo
mio segnore Amore, la sua merzede, ha posto tutta la mia bea-
titudine in quello ecc.". Nel § XX: „li dovessi dire ehe Amore ...
bello era trattare alquanto d' Amore . . . parole, ne le quali trattassi
d* Amore." E tralascio i riscontri delle Divisioni e qualche luogo
in cui la lezione e dubbia, come ad es. nel § XXXIX, per venire a'
versi del libello in cui la cosa assai piü patente, piü frequente
e significativa. Un Occhiata al son. I, triste presagio dell' immatura
morte delP „angiola giovanissima", e vediamo subito ehe il nome
d' Amore v* ripetuto tre volte, e la terza — come non notarlo? —
giusto al non o verso. E nel III, a lode d' una cara giovinetta
amica di Beatrice morta allora, ecco quel nome medesimo ricorrere
daccapo precisamente altre tre volte, e giusto al primo, al terzo e
al nono verso; anzi, con mirabile simmetria, nel primo caso vi sta
in fine, nel secondo in principio, nel terzo giusto nel mezzo del
verso. Ma gia non per nulla codesto sonetto occupa il terzo posto
fra gli altri tutti. Mi si consenta ehe io, per una volta, lo riporti
qui per intero, con qualche varietä di lezione di cui ho reso conto
altrove1, a riprova evidente delle mie parole:

Piangete, amanti, poi ehe piange Amore,
udendo quäl cagion lui fa plorare:
Amor sente a pietä donne chiamare,
mostrando amaro duol per li occhi fore,

perche villana Morte in gentil core
ä miso il suo crudele adoperare,
guastando cio ehe al mondo e da laudare
in gentil donna, suora de Onore.

Audite quanto Amor le fece orranza;
ch* io vidi lamentare, in form a vera,
sovra la morta ima^ine avenenle;

e riguardava ver lo ciel sovente,
ove alma gentil giä, locata era,
ehe Jn donna fu di si gaia sembianza.

E ora si dica se puo essere per un mero caso ehe nel com-
ponimento IV, il sonetto doppio Morte villana, scritto per quella
medesima circostanza luttuosa ehe ispiro il precedente, Amore,
quell' Amore medesimo, ci si trovi, sl, una volta sola, ma giusto
nel verso centrale di codesta poesia, cosl ehe venga a trovarsi nel
suo nono Ultimo verso. Oltre Amore, si menziona in questo

1 Cfr. Rivista d' Italia XI, 3°: Marzo 1908.
41*
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sonetto, e anch* essa una volta sola, la Morte; e la funebre dea
e il solo essere ehe sia ricordato — cosa inusitatissima — anche
nella Divisione di codesti versi; cosi ehe con questo artifizio, ehe
si ripete anche altrove, viene a formarsi anche qui una di quelle
triadi, non infrequenti, ehe diremo di genere misto: una specie di
triangolo in cui le due Morte siano, per cosi dire, gli angoli della
base, e Amore formi quello deir altezza. Nel son. V, Cavakando
Γ altr ier per un cammino, Amore s'incontra, έ vero, una volta
sola, ma anche qui cade giusto nel verso terzo. Segue la Ballata,
Ballata, io vo ehe tu ritrwi Amore. Qui Amore ricorre non tre,
ma quattro volte . . . έ vero pero ehe la ripresa ehe lo contiene
al primo verso potrebbe essere considerata come faciente parte per
se stessa, ma lasciamo stare . . . Perche, oltre ehe al primo verso,
rivediamo Anrore appunto al verso non o e poi al ventesimo,
ossia giusto quasi nel mezzo del componimento — UQ caso co-
desto ehe si ripete molte altre volte — e poi rieccolo ancora, la
quarta ed ultima, alla distanza precisa di altri nove versi dalla
penultima. Ne la cosa finisce qui. I due esseri ehe il poeta
personifica e a cui ei si rivolge: Bal la ta e Madonna , ci com-
paiono nel componimento ciascuna tre volte; e potrebbe anche
credersi, dapprima, senza alcuna sua riposta intenzione. Ma ii
posto ehe essi nomi tengono e i rapporti ehe stringon subito con
Amore, ci tolgono ben presto dal capo Γ ingenuo sospetto. In
una triade si raccolgono subito ne' primi versi del componimento,
disponendosi, con evidente, per quanto dissimulato artifizio, cosi:

Bal la ta , io vo' ehe tu ritrovi Amore
E con lui vade a M a d o n n a davanti

e la triade medesima si ripete ancora una volta a certa distanza,
con lo stesso ordine: Ballata v. 5; Amore v. 9; Madonna v. 17;
con la stessa simmetrica disposizione delle parole ne' versi, sebbene
esse possano alternarsi fra loro; giacch£ nel primo caso Ballata
e quasi in principio del verso (angolo di base), Amore quasi in
fine (vertice), Madonna in principio dell' altro verso (altro angolo
di base). Ma se vorremo continuare la nostra ricerca, ci troveremo
presto nell' imbarazzo. Giaccho quell' Amore ehe sta nel verso
centrale del componimento, per il qu l caso viene ad essere ri-
petuto quattro volte, costituisce, appunto per cio, un elemento per-
turbatore. Ebbene; mettiamolo da parte e ricordiamoci ehe Dante,
oltre ehe dal principio, nelle sue ricerche d' armonie numeriche
soleva contare e rifarsi pur dalla fine. E anche noi, passando
dalla prima alla seconda parte della Ballata e risalendo al suo
centro dalP Ultimo endecasillabo formeremo con que' medesimi
nomi ancora una triade — si noti — la terza ed ultima, precisa-
mente con lo stesso ordine delle due precedenti: Ballata v.42;
Amore v. 29; Madonna v. 25. Or considerando le tre triadi
in discorso, e facile osservare ehe que' nomi vengono ad essere
ripetuti ciascuno tre volte, formando nove parole-nomi, al qu l
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numero se aggiungiamo Amore del verso centrale, Γ omphalos di
codesta elaboratissima poesia ehe doveva ottenergli pace da Beatrice
e ehe contiene il punto saliente di tutto il discorso del poeta,
avremo il numero dieci ehe col sei e un altro de1 nuraeri perfetti
si cari al nostro mistico speculatore. Che se poi, oltre al gia
detto, vorremo ricordarci ehe codesta Ballata occupa il sesto posto
nel libro sacro all' amore per Beatrice, non ei faremo pi alcuna
meraviglia di tanti ricorsi e riscontri, predisposti con tanta simmetria.

Nulla occorre dire per ora del sonn. VII e VIII. Nel IX,
Ci ehe ni incontra nella menie more, pur tenendo conto ehe questa
volta abbiamo di fronte un compominento breve, ci ripromette-
remmo di rilevar subito qualcuna delle pi frequenti combinazioni
gi viste. Ma Amore vi ricorre una volta sola: e vero pero ehe
vi sla al t er z o verso; ed e gia qualche cosa. Ma poi nel sonetto,
scritto dopo la scena del gabbo, Dante invoca Madonna la Pieta, e
anche le pietre cui pare eh' egli stia per morire, si commuovono
alla sua sorte. Ed έ certo per il rapporto con questi concetti, ehe
alla distanza di nove versi precisi da Amore, sta la Pieta, e
ehe M orte έ la penultima parola del sonetto. Amore, Pieta,
M orte: ecco ancora una triade. Sopravviene il son. Spesse fiate
vegnonmi alla mente, dove se έ da notare ehe quel nome d'Amore
vi sta insolitamente nel secondo e quinto verso, έ pure da osservare
ehe il primo sta alla distanza di tre versi dair altro. Gia una
triade forma quel nome nella prosa proemiale del paragrafo, e
se poi consideriamo ehe una sola volta e ripetuto nella Divisione,
ci accorgeremo deir intenzione di Dante di formare cosl, con questo
nuovo espediente, anche qui il solito triangolo.

E veniamo alla famosa canzone Donne, ctt avete intelkito d' Amore.
Certo in questa solenne canzone in cui comincia la vera apoteosi
di Beatrice, apoteosi ehe si compie nelle altre due: Donna pietosa
e Gli occhi dolenti (son dunque tre in tutto) il ritorno simbolico
del numero nove doveva, giusto per Γ altezza e natura deir argo-
mento stesso, tentare fortemente il poeta. Ma pure Amore vi e
ripetuto solo Otto volte. Or come mai? Per quel ehe s1 e visto
e si vedra ancor meglio appresso, la cosa riesce cosi fuor del-
Γ ordinario, ch' io direi d* esser quasi sicuro ehe il verso

E passan sl ehe fl cor ciascun ritrova

dovesse starvi tal qu le lo reca ad es. il Vat. Urb. 687:
E van chiamando A m o r ciascuno a prova,

se non si vuole attribuire ad un copista qualsiasi il ticchio, ben
curioso, di rifare senza una ragione i versi del pi celebrato poeta
de' suoi tempi. Ma mi persuado bene ehe poi, quando Γ Alighieri
raccolse insieme nel libello le sue rime per Beatrice, se non forse gia,
anche prima, dovette mutare il verso nel modo ehe s' e visto: giacche
il ripetersi di quel medesimo nome subito dopo, nel verso seguente,
dovette finire con Γ urtare il suo senso artistico. Disfacea cosi
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cosa chissä quanto laboriosamente costrutta; ma egli non era uomo
da sacrificar mai nulla alla forma a scapito della sostanza. Ma
quando dovette aggiungere a' suoi versi un commentario in prosa,
allora si valse di quell' occasione cosl opportuna per completare
come poteva, neir ambito del paragrafo, il ricorso di quel numero
sacro. E lo fece in modo semplicissimo, citando inte r o il primo
verso della canzone nella breve prosa proemiale, dove dunque
s* intende ehe Amore non ricorre altra volta mai, mentre poi tre
volle vi ricorre nella Divisione. Si dirä qui ehe la cosa da parte
mia e piü ingegnosa ehe vera; ma il vero e ehe questo artifizio
nella Vita Nuova si ripete quanto basta per far persuasi anche
i piü prudenti, ehe non si tratta, neppur qui, d' una circostanza
meramente fortuita. Ho giä accennato al son. Spesse fiate veg-
nonmi alla mente, dove, come ho detto, Amore e ripetuto solo
due volte, ma altra volta si rinviene, anche questa volta, nella
Divisione, e certo col fine di completare la triade, poiche tre
volte e giä ripetuto intanto, come ho detto innanzi, nella prosa
introduttiva.

Tornando ora alla canzone Donne, ctt avete intelletto (V Amore,
e facile osservare, ehe, oltre ehe nel primo verso — e non occorre
dire ehe se il tre e base del nove, base della Trinitä e Uno,
primo percio de* numeri sacri — il nome cosi cristianamente spiri-
tualizzato del figliuolo di Venere vi sta a suo agio nel verso sesto
e poi nel trentatreesimo, nel quarantatreesimo, nel cinquantaduesimo,
nel cinquantacinquesimo e nel sessantanovesimo, e non crederei
giusto in questo o quel verso cosi, per mero caso. Perche intanto,
nella stanza quarta, contando immediatamente dopo il verso qua-
rantatr£ dove sta Amore, alla distanza di nove versi giusti ecco
ehe ci rimbattiamo in quel nome stesso; e il giuoco si ripete in
modo identico nella stanza successiva, dove, dopo il verso sessan-
ta in cui esso ricompare, rieccolo giusto al verso sessantanove. Ma
codesta artificiosa disposizione diventa qui ancora piii mirabile,
qualora si osservi il rapporto nümerico de' versi ehe corre nella
canzone tra il nome predetto e qüello di Dio, sacro per sc stesso
quant' altro mai, com' e naturale. Anzitutto esso — ma non e quasi
inutile il dirlo? — vi o ripetuto tre volte: la prima al verso nono —
e c' era d' aspettarselo — deJia sfanza seconda; la seconda dopo
altri diciassette versi, cosi ehe viene a distare diciotto versi da
quel primo (9 + 9=18); la terza a sei versi dal secondo caso.
Ne consegue ehe Amore dista da Dio nella terza stanza giusto
nove versi; ehe nella stanza successiva lo stesso nome dista da
Amore prima sei e poi nove versi precisi, non contando qüello
in cui esso si trova, come piü volte suol fare Dante contando, in
altre combinazioni. Avviene cosi ehe Amore, ehe si trova nel
primo verso della stanza quarta, v. 43, viene a trovarsi in mezzo
del nome Dio, ehe e ripetuto al verso quarantuno e quarantasei,
cioe alla distanza di sei versi uno dalP altro. Ancora: senza
turbare armonia di queste combinazioni, anzi in stretto rapporto
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con esse, i tre penultimi versi di ciascuna delle tre ultime stanze
di questa mirabile quanto elaboratissima canzone contengono, e
giusto nel centro, uno di questi nomi: Dio, Amore, Amore: una
triade di cui nel concetto del poeta non poteva non essere vertice
appunto Dio.

Notissimo έ il son. Amore e i Ί cor gentil sono una cosa, fatto
a richiesta d' un amico, ehe voleva sapere proprio da Dante, ehe
cosa fosse Amore. Dato Γ uomo cosi fortemente imbevuto di
misticismo, potevano mancarvi forse i soliti ricorsi per lui cosi
significativi? No certo. E cosi succede ehe Amore vi ricorre
per entro tre volte, nel primo, sesto e tredicesimo verso. Ne
di quesf ultimo caso alcuno si scandalizzi, giacche anche ii tredici,
costituito di due numeri perfetti (10 + 3=13) era per lui un
numero de' pi ricchi di significato. (Si ricordi ehe Beatrice „fue
de li cristiani del terzodecimo centinaio".) AI tredicesimo verso,
per un esempio, e ricordata Beatrice nel son. Oltre la spera ehe pi
larga gira, dove, lo dico di passaggio, Amore sta, naturalmente,
al verso terzo; e al tredicesimo verso sta del pari in seggio in
altre due poesie, ne' sonn. lo mi sentii svegh'ar denlro a lo core
e in quello cosi famoso Tanto gentile e tan? onesta pare. Passando
ora al sonetto successivo Negli occhi porta la mia donna Amore,
almeno a prima vista, non si trova qui nulla di cio ehe s' e rile-
vato altrove. In tutto il sonetto Amore e nominato una volta
sola, al primo verso. Ma scorrendo con Γ occhio le poche parole
in prosa ehe lo precedono, troviamo ehe quel nome si rinviene
tra esse due volte giuste, come due altre volte, con riscontro per-
fetto, lo troviamo nella Divisione. Combinazione fortuita anche
questa? Ma si, giusto come le tante altre precedenti!

I sonn. Voi ehe portate la sembianza umile e Se* tu ctt i trattato
sovente furono composti ad un tempo per una medesima circostanza:
la morte del^ padre di Beatrice, e sono compresi in un medesimo
paragrafo. E dunque naturale ehe Amore ePie t vi si alternino.
Cosi nel primo abbiamo Amore al verso sesto, ehe vien quindi
ad essere il nono ultimo e a trovarsi, per dir cosi, fra le braccia
della Pieta, ehe vi si riscontra, oltre ehe al quarto, al nono verso,
cosi ehe neu' ambito si sei versi precisi si forma la triade Piet
A m o r e Piet t, concedendo Dante, perquest' uJtima forma, qualche
cosa alla rima e alla difficolta non piccola di conciliare tante cose
insieme. Nel secondo sonetto, ecco Pieta al verso sesto, cosi
come Amore nel sesto del precedente componimento, cosi ehe,
come uel precedente, viene ad essere del pari nel nono ultimo
verso e nel terzo ultimo, ossia nel dodicesimo (6 + 6=12) Γ una
e Γ altra volta nel mezzo di ciascun verso. Un' inezia, ehe per
Dante, si vede, aveva pure il suo valore, e non soltanto ne' rapporti
deir armonica distribuzione delle parti in cui sappiamo ehe ei
suddivideva, con minuzia e sottigliezza scolastica, ciascuna sua rima.
Ma il penetrare a pieno Γ intimo significato di quelle sue simmetrie
governate dalla matematica, έ per noi cosa cosi difficile ehe ce le
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fa credere quasi un giuoco del tutto inutile. Ma andiamo oltre.
La canzone ehe segue, Donna pieiosa e di novella etade e come il
pernio, Γ asse centrale della Vita Nuwa> il vertice di un triangolo
di cui sono angoli di base le altre due canzoni perfettamente
equidistanti Donne cH avete intelletto d'Amore e GH occhi dolenii per
piei del core. Premetto ehe nel racconto introduttivo il nome della
M orte ricorre tre volte, come quello di Beatrice. Ma rileggiamo
la canzone. Amore e M orte vi si alternano, al solito. In questi
versi Dante ha chiarissima, indelebile, la visione della prossima
morte della gentilissima, accennata in ombra nel son. I. Che Amore
e Morte vi si dovessero alternare, si poteva dunque prevedere,
senza pretendere d' esser ^ profeti. Ma in ehe sedi stanno? E in
ehe rapporto tra loro? E possibile ehe non si riscontri qui nulla
di cio ehe s' e riscontrato altrove? Ma eccoci gi fuori di dubbio.
Ecco la Morte — potevamo non imbatterci in lei per prima? —
Ιέ, al terzo verso; ecco codesto stesso nome ripetuto due altre
volte in tutto, come tre volte in tutto e ripetuto il nome d'Amore.
Le triadi sono poi cosl disposte: Morte v. 3; Amore v. 18, sesto
della seconda strofe; Morte v. 22; — Amore v. 31, terzo della terza
strofe; Amore v. 63, centro della quinta strofe; Morte v. 73, terzo
della sesta strofe, cima, fastigio, culmine del misterioso e ferale
triangolo. Nella Divisione invece, anche qui nessun ricorso; έ dun-
que „quasi vedova", e se ne intende bene il perche. Del son.
Ιο mi sentii svegliar dentro a lo core s' e gia detto innanzi: ossia
s' e detto solo, ehe al verso non o vi ricorre il nome di Beatrice
insieme con quello di monna Vanna; ma c' e qualche cos' altro
da aggiungere. Amore vi sta al solito t re volte: al terzo, al tre-
dicesimo e al quattordicesimo verso; la prima volta in fine, la
seconda in principio, la terza in mezzo al verso, con una disposizione
cosl simmetrica, ehe ei appare a dirittura meravigliosa, quando si
ripensi per poco qu le sforzo dovette costare al poeta e com' egli
έ riuscito a dissimularlo. E fra le braccia di questa triade d' Amore
sta la Beatrice beata, cosi come la rivedremo altrove, in prosa,
giusto nella chiusa del „libello", quasi sacro suggello del mistico
racconto. E a suggello delle mie parole, mi si conceda ch' io riporti
per intero, anche questa volta, il mirifico sonetto: Dice:

Io mi sentii svegliar dentro a lo core
un spirito amoroso ehe dormia,
e poi vidi venir da lungi Amore ,
allegro si ehe appena il conoscia,

dicendo: „Or pensa pur di farmi onore"
e 'n ciascuna parola sua ridia;
e, poco stando meco il mio Segnore,
guardando in quella parte ond' e' venia,

io vidi monna Vanna e monna Bice.
venire inver lo loco l ov Ίο era,
l'una appresso de P altra meraviglia;
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e, sl come la mente mi ridice,
A m o r mi disse: „Quell* fc Primavera,
e questa ä nome Amor , sl mi somiglia!"

Ma affrettiamoci alla fine. II son. Vede perfettamente ogni salute
sconccrta anch' esso, a prima vista, ogni nostra previsione. Vi ri-
corre una volta sola il nome di Dio e due quello di Amore:
ma s* ingannerebbe assai chi credesse dovuta al caso la disposizione
di quelle parole, solo perch£ non stanno nelle sedi in cui siamo
soliti di trovarle. Dio, eccolo in fine alla prima quartina, in mezzo
al verso; Amore parimenti in fine alla seconda quartina, e pari-
menti in mezzo al verso; Amore del pari anche lui in fine alle
due terzine, anzi ultima parola del sonetto: cosi questo nome viene
a trovarsi in fine alla prima parte del componimento, cioe delle
due quartine, come anche in fine alla seconda parte, le terzine;
e al sommo, nella parte centrale della parte prima, ossia nel centro
delle due quartine troviamo Dio. Ad un caso identico pare
richiamarci la canzone Gli occhi dolenti\ ma occorre dar prima
un' occbiata alla canzone St lungamtnte m1 a tenuto Amore, rimasta
interrotta. Ad uno sguardo, ci siamo gia accorti ehe oltre ehe al
primo verso, Amore, sempre Amore vi si riaffaccia anche al verso
nono, ehe e poi, per caso, il sest 'ultirao, avendosi qui in tutto
quattordici versi. Ed eccoci a scorrere fugacemente le poche
rime in morte di Beatrice, e, per prima, la canzone or accennata
Gli occhi dolenti, dove s' osserva subito, ad un'occhiata, il ricorso
di que' nomi ehe conosciamo gia cosi bene. Ma prima di fermarci
un po' su codesti ricorsi, occorre dire ehe gli editori della Vita
Nuova hanno sempre escluso dal commiato di essa i versi seguenti,
ehe pure si trovano nella prima edizione completa del libello, quella
del Sermartelli (Firenze, 1576), dove furono inseriti da un eodice
ehe dovette esser stimato de' piü autorevoli, e ehe si rinvengono
in alcuni antichi manoscritti, come II n 40 della Biblioteca Nazionale
di Firenze e Antinori 21 [A. L 11] della Laurenziana. Sono:

Di': „Beatr ice , piü ehe altre belle,
n* e ita a pii di Dio immantinente,
e ä lasciato Amor meco dolente.

Questi versi dunque sono parsi un' indegna rabberciatura o
aggiunta d' im qualche ozioso copista; ma io credo a torto, per
un equivoco, per esser cioe parso strano ehe Dante stesso avesse
qui potuto ripetere il verso di chiusa della prima strofe di questa
stessa canzone: ripetizione ehe a me appare voluta ad arte dal
poeta, e quanto mai efficace. S' intende ehe la soppressione di co-
desto verso ha apportato di conseguenza quella de' due precedenti
con cui e legato, e percio di tutta ambasciata commessa alla
Canzone, ehe non si sä poi perche giusto in questa avrebbe a man-
care. Ma del resto, i soliti rapporti numerici su cui abbiamo gia
richiamato piü volte attenzione del lettore ci permettono, o m' in-
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ganno, di cavarci anche qui di dubbio. Infatti, non solo abbiamo qui
una triade Beatrice Dio Amore, ma solo ammettendo Γ auten-
ticita di que' tre versi, puo avvenire ehe il nome di Beatrice, salita
ormai alla gloria dei cieli, si trovi ad essere ripetuto nella canzone
tre volte, di cui Γ ultima al t e r zu l t imo verso, e ehe Amore del
verso finale venga a trovarsi al verso non o di quest' ultima stanza,
alla solita distanza di nove versi da Morte , cosl come Beatrice,
nella stanza quarta, έ alla stessa precisa distanza dalla Morte
medesima; v. 46.

Nel son. Venite a 'ntender U sospiri miei ricorre, n eil' ambito di
nove versi, la triade Pieta Donna (mia) Donna (gentile). In
quanto alle sedi loro, c3 έ soltanto da notare ehe Donna cade la
prima volta giusto nel verso centrale del componimento, e giusto
in fine al verso, mentre nel secondo caso si ritrova, come anche
Pieta, in mezzo al verso. E a proposito di qucsto caso, dove le
sedi sono i versi secondo, settimo e decimo, ci si offre spontanea
Γ osservazione, ehe Dante non vuol mai ripetere neu' identico modo,
con le medesime peculiarita, i suoi ricorsi, quasi temesse di apparire
povero di espedienti nel variarli, o ehe potessero cosi venir facil-
mente svelati al lettore. Deve dunque essere stato per queste
stesse ragioni di varieta e di dissimulazione — ehe non si puo
dire ehe non gli sia riuscita — ehe nelle due stanze della canzone
ehe segue Quantunque volte, tasso/, mi rimcmbra, ciascuna delle
quali, per que' motivi ehe il poeta stesso adduce, deve considerarsi
come compiuta in se, Morte ricorre al verso decimo e Amore
al dodicesimo, e poi, daccapo, ηβΙΓ altra stanza, Morte al verso
terzo e Amore all* undicesimo. Ma pure avviene cosi, ehe essi ven-
gano a trovarsi fra loro la prima volta alla distanza di tre versi,
la seconda a quella di nove versi, computandovi, questa volta, anche
i versi di partenza, come e evidente ehe Dante fa in entrambi i
casi; cosl ehe Amore viene a trovarsi nel te rzul t imo ende-
casillabo. E poi e anche qui evidente il proposito di formare
delle triadi con que' due nomi e il nome Donna e Donna mia,
riferibili entrambi a Beatrice, ehe nella seconda stanza e al non o
Ultimo verso, n eil' ambito de 'nove versi ehe corrono fra Morte e
Amore (e anche qui e evidente ehe Dante ripete il computo del
verso di partenza) mentre nella prima stanza e al terzo verso,
cosi ehe la triade puo ricorrere entro il solito ambito di nove
versi, non computando — questa volta secondo l' ordinario — il
verso di partenza. Arbitri: si dir . Ma chi dettava la legge poteva
bene variarla a suo modo!

E ora al son. Er a venuta ne la mente mt'a, dove ecco Amore
al verso secondo e poi al quinto. Una disposizione identica ri-
troviamo nella Vita Nuova un' altra volta sola, nel son. Spesse fiate
vegnonmi a la mente. Ma se li la triade, a parte la sua disposizione
rispetto alle sedi, e completata con Γ artifizioso espediente, per
quanto non propriamente sforzato, di nominare Amore ancora una
volta nella Divisione, nulla di simile puo avvenir qui, dove il para-
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grafo si chiude col sonetto in parola. Anche qui come 11 abbiamo,
prima de' versi, la solita triade Amore, Amore, Amore; ma, tor-
niamo a dimandarci: e in quanto alle sedi? Dopo tutto le sono
insolite. Eppure, vedete se Dante manca di espedienti e non sappia
dissimularli! Caso unico in tutta la sua produzione poetica, di
questo suo sonetto il divino poeta ci ha conservato un altro comin-
ciamento in quattro soli versi, non granche diverso dall' altro accolto
in defmitivo, tanto ehe alcuni editori lo hanno financo soppresso,
tanto parsa loro inopportuna quella ripetizione. O perche mai
Dante ha una cura cosi particolare per cosa cosi trascurabile?
Possibile ehe gli sia rincresciuto tanto sacrificare quattro versi, non
risolvendosi mai a dare la preferenza definitiva o all' uno o all' altro
di que' due principi di sonetto? Gli sarä parso bene di far cosi,
si dira. E in veritä, aria con cui egli ci fa cenno della cosa e
la piii naturale e disinvolta del mondo: „Partiii costoro — egli
dice a proposito degli amici autorevoli entratigli nella stanza mentre
disegnava Beatrice fra un coro d' angeli — partiti costoro, ritornaimi a
la mia opera; cioe del disegnare figure d* angeli: e facendo cio,
mi venne uno pensero di dire parole quasi per annovale di lei,
e scrivere a costoro li quali erano venuti a me. E dissi allora
questo sonetto, lo quäle comincia Er a venu/a, lo quäle a due
comincianqenti ; e pero lo dividero secondo l' uno e secondo

altro". „A due cominciament i" . . . e basta. Ma la verita e
ehe leggendo i versi di seguito, come Dante stesso li dispose nel
suo libello, cioe dapprima que' quattro e poi quegli altri quattordici,
Amore riesce a trovarsi cosi, vedi caso!, in primo luogo in fine
del verso s es t o, e poi daccapo in principio del non o, e forma
una triade con Altissimo Signore ehe sta nel verso terzo, sotto
ii quäle, proprio li, non crederei a caso, sta il nome di Maria. Oh
per ingenuo Dante par fatto a posta!

Ma Colui ehe ebbe a drizzare ben presto il viso alle piü ardue
speculazioni della Teologia, e ehe aceolse dall' antica sapienza
quanto poteva trovarsi in accordo con quelle dottrine, era sopra
tutto un vero poeta, e percio schivo (T ogni cosa ehe potesse
apparirgli, per un qualche verso, mera pedanteria. Certo e ad
ogni modo, ehe di que' ricorsi gia notati, nel resto del libello egli
o piii tosto parco. Cosi avvicne ehe nel son. Videro gli occht
nid quanfa pietate^ Amore c' e una volta sola, soltanto al tredi-
cesimo verso, ehe e poi, come s' e visto, un posto speeialmente
segnalato. E una volta sola lo troviamo nella prosa introduttiva;
e come nel sonetto sta quasi in fine, quasi in fine del pari sta li,
in quella prosa. E sara forse rnero caso . . . purche non sia del
genere de' tant' altri gia visti. — Passiamo al son. Color d' Amore
e di Pietä sembiantL Ecco questa volta, nelP ambito de' primi tre
versi, Amore e Pieta formare ancora una triade con Donna,
ehe sta giusto al verso terzo. E leggendo la prosa ehe riguarda
il sonetto e lo precede, riscontriamo Amore giusto altre due volle;
ehe son tre. Tre volte sole, poicho questo un paragrafo ehe
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non ha Divisione. Nell' altro L' amarO lagrimar ehe voi faceste
nulla ci si oflre da notare, salvo la Morte al t e rzu l t imo verso. E
questo, certo perche argomento del sonetto non e gia amore per
Beatrice, ma il pentimento di Dante di averla tradita, almeno col
pensiero, per lo eccessivo interessamento di quella tal sua vicina
cosi tenera di cuore, mentre e' non avrebbe dovuto pensare ehe alla
morte di lei. Certo anche per ragioni di varietä e di discrezione,
nel sonetto Gentil penser o y ehe parla ai vui, ehe vien dopo, Amore
ricompare solo al verso terzo e decirao, sede anche quest' ultima
certamente non priva di valore a' suoi occhi. Ma alle triadi si
ritorna subito, col sonetto Lasso, per forza de 'motti sospiri, senza
ehe pero vi si ripeta, sempre per quelle ragioni medesime giä.
accennate, quella rigorosa disposizione in sedi ehe piü volte s*
notata altrove. II campo della triade, diro cosi, e qui spostato dalla
prima nella seconda parte del sonetto, ed essa e formata al solito,
co' nomi di Amore e Morte. Amore lo troviamo una volta in
fine al verso settimo, ossia nel verso centrale, mentre al quattor-
dicesimo, cioe neu' Ultimo, con precisa proporzione fa le due parti,

Morte; e fra essi, quasi in mezzo (nel mezzo preciso non puo
cadere perche si tratta d' un ambito di versi dispari) e daccapo
Amore, in principio del verso undecimo. Ed eccoci alla fine:
giacche non ci restano ormai ehe i due sonetti: Deh peregrim, ehe
pensosi andate, dove il nome di Beatrice ricorre al t e rzu l t imo
verso e, Ultimo, Ollre la spera ehe piü larga gira, in cui Amore e
Beatrice s* incontrano ancora una volta al terzo e ai tredice-
simo verso . . . ancora per caso! E per un caso della stessa
natura de' precedenti, Ultimo capitolo della operetta di cui dis-
corriamo si chiude con una triplice menzione di Dio in forma
perifrastica, cosi ricordandolo: „Colui per cui tutte le cose vivono...
Col u i ehe e sire della Cortesia . . . Col u i qui est per omnia secula
benedicius". E fra questa triade, sotto il suo vertice, nelF ambito del
mistico triangolo, ecco un punto, anzi un fulgido astro, circonfuso
della luce stessa di quel Vertice uno e trino, ecco „la benedctta
Beatrice" ehe „gloriosamente mira nella faccia di Colui qui est
per omnia secula benedictus". E cosi avviene ancora, ehe il nome
della gentilissima sia ripetuto tre volte, in fine a ciascuno degli
Ultimi tre paragrafi del Jibello, mentre in principio del § I, in
segreta rispondenza con quella triplice ripetizione finale, sta il
misterioso NOVE.

Altre non poche armonie di numero e di proporzione ci
lascerebbe scoprire un attcnto esame dell' operetta gentile del
nostro mistico poeta. Ma io temo di essermi giä troppo di-
lungato su d' un tale argomento, ehe pero non e privo di valore,
poiche ci permette di penetrare in qualche modo nello spirito
dell' arte dantesca e medievale, fondata sä rigorose leggi di
armonia, di varietä, di proporzione, a base delle quali stanno i
misteri stessi della astrologia e della religione. Quanto sia stata
sapientemente meditata la disposizione in tutto simmetrica data
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a' componimenti del „libello" fu giä mostrato da Ch. Eliot
Norton.1 Qui ci si puo domandare, per un esempio, se e dovuto
ancora una volta al caso ehe sian nove i componimenti ehe
abbiano Amore al primo verso (2°, 3°, 6°, 7°, 11°, 12°, 13°,
20°, 280) e tre all' ultimo (17, ig, 21), quest' ultima volta nel verso
E a lasciato Amor meco doUnte, ehe gli editori hanno sempre
escluso. Ne poche osservazioni del genere e rapporti curiosi
tra numeri e nomi ci offrirebbe (ma giä s' intende) la piü per-
letta ed elaborata opera di Dante, il poema della Commedia. A
chi infatti non sovviene subito, per un esempio, della triplice
ripetizione del nome di Amore nel c. V dell Inferno, il canto
delP Amore, neli' appassionato racconto di Francesca, e cias-
cuna volta in principio d'una terzina? „Amor ch'al cor gentil
ratto s' apprende . . . Amor ehe a nullo amato arnar perdona
... Amor condusse noi ad una morte." basta, ehe altre
tre volte prima e altre tre volte dopo (vv. 66, 69, 78; 119, 125,
128) ricorre ancora quel nome in quel canto medesimo. E sarä
anche per una mera combinazione, ehe, tanto nel primo ehe nel-
P ultimo canto del poema immortale, Amore sia ricordato proprio
tre volte? (vv. 39, 83, 104; 7, 86, 145). Sarebbe come dire, ehe
tutta casuale la divisione dell'„alta tragedia" in tre cantiche di
t rentatre canti ciascuna, ciascuna formata di terzine e finiente con
una parola medesima: stelle; altro triangolo immenso, ehe abbraccia
fra' suoi lati, ehe vanno dalla terra al cielo, tutto il sacro poema.

1 II Norton ha osservato ehe „se prendiamo per centro dell1 opera la
canzone Donna pietosa, troviamo ad equal distanza da essa la prima e la terza
canzone diretta, tanto una ehe l'altra, alle Donne gentili. Quattro sonetti
occupano lo spazio intermedio della prima e della seconda canzone e quattro
ancora si frappongono fra quest' ultima e la terza canzone. £ vero ehe la
quarta di queste poesie non e detta sonetto, ma frammento di canzone; osser-
vando pero attentamente i 14 versi di cui questo frammento si compone, vi
troviamo tutta la tessitura d' un sonetto, con la sola eccezione ehe il v. 11° e
di sette sillabe, invece d' essere endecasillabo. La prima canzone e preceduta
da dieci componimenti, ed attrettanti seguono la terza. Nove de' dieci dalP uno
e dall' altro lato sono sonetti. II decimo tra i precedeuti e una Ballata; tra
i susseguenti e una canzone, ehe limitata com' e a due strofe, e mancando della
licenza, si puö dire canzone imperfetta. Cosi dunque alla Ballata, cioe ad un
componimento piü esteso ehe il sonetto, e piü breve della canzone perfetta,
corrisponde un aitro delia stessa qualilä. Sembra impossibile di supporre ehe
una simmetria cosi corapiuta sia casuale . . . .,Ma codesto supposto non solo
e da escludere, ma ci spiega perche mai Dante abbia escluso dal suo libretto
parecchi componimenti ehe ora fanno parte del suo Canzoniere. Lo specchietto
ehe segne, dovuto al Norton, ci fa veder raeglio quäle sia la struttura organica
della V. N., cosi:

10 Cornponimenti brevi
I Canzone Donne ch1 avete
4 Componimenti brevi
I Canzone Donna pietosa
4 Cornponimenti brevi
i Canzone Gli occhi dolenti

10 Componimenti brevi

Cfr. V. N. di D. A. Piea, Nistri, 1884, p. 175.

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/1/15 12:43 AM



654 ENRICO SICARDI,

E come non ricordarsi, ehe per ben quattro volte troviamo nel
Paradiso la t r ipl ice ripetizione del nome di Cristo in rima1 con
se stesso, e percio sempre nell' ambito a1 un medesimo numero di
versi? (cc. XII, 71; XIV, 104; XIX, 104; XXXII, 85). Anzi ii ris-
contro con Colui ecc., la triplice perifrasi ehe chiude la Vita
Nuova accennante a Dio, e del tutto perfetto, cosl ehe ei permette
bene di determinarne il preciso valore intenzionale. Ed ugual-
mente con una triplice menzione di Dio si chiude, per un altro
esempio, la famosa epistola dedicatoria a Can Grande, contrassegno
certo della sua tanto discussa autenticita. Contrassegno certo, ho
detto; ma non il solo: ehe tutta epistola e divisa simbolicamente
— si noti bene — in t ren ta t re capitoli, in precisa corrispondenza
col numero de' canti di ciascuna cantica del poema con cui sta in
cosl stretta relazione. E a questo proposito cade in acconcio rile-
vare, sempre a proposito della Commedia, ehe mentre il Purgatorio
ha trentacinque versi piü dell' Inferno (perche non trentatr£?) il
Paradüo ne ha altri tre in piü, con evidente allusione, o mi pare,
alle tre persone della Trinita, glorificate in ispecie in quell* ultima
cantica. Non mi fermo poi a rilevare ehe la somma de* versi
dell' intero poema da il numero 14233, ehe si chiude appunto con
t r e n t a t r f c unita e la cui somma ci offre un altro numero caro a
Dante, i l tredici, piü volte riscontrato nella Vita Nuova. Ma, a
limitarci solo alla Commedia, non si finirebbe cosi presto, se noi
volessimo ora solo accennare a questi ed altri simili artifizi.2 In

1 Su questo particolare e noto ehe ebbe a richiamare attenzione degli
Studiosi di Dante il D* Ovid io , nel suo scritto Cristo in rima, ora nel
volume Studii sulla D. C., Palermo, R. Sandron, 1901, p. 2i5esgg. Ma, a
parte le belle ed acute osservazioni di quello scrilto, la conclusione ultima ehe
il D'O. trasse dal ricorso predetto, cioe ehe a quella „superstizione metrica"
Dante s* appigliasse, oltre ehe per reverenza al nome del figlio di Maria, per
pen i tenza , ossia per voler fare ammenda di aver profanato quel nome sacro,
avendolo introdotto, tanti anni prima, nel poco onesto sonetto a Forese Bicci
novfl, ci si prova ora assai lontana dal vero. Anche in quel caso dunque
Dante non fa cosa per nulla inusitala e speciosa; ehe si tratta anche H di una
triade, pari in fondo a tant' altre del poema, con la differenza ehe, trattandosi
questa volta dello stesso figliuolo di Dio, e ricorrendo la triplice menzione
nella cantica del Paradiso, e' volle farla in modo singolare e notabile, cosl ehe
non e possibile ehe sfugga al lettore piü distratto. Di ben altra natura ci
appaiono anche i non pochi esempi di ripetiz'ioni di vocaboli in rima perfettc-
mente identici indicati dal Pa rod i nel suo cosi pregevole lavoro La rima e
i vocaboli in rima nella D. C. in Bull. d. Soc. dant. III, 141.

2 £ noto p. es. ehe sul XII del Purgatorio^ Dante, dandoci ancora un
esempio e meraviglioso del suo senso della misura, ci descrive gli esempi di
superbia punita in t redici terzine — cive in 39 versi, si noti — divise in
tre serie di quattro terzine ciascuna; ehe le terzine della prima scrie comin-
ciano tutte con Vedea, quelle della seconda con O, quelle della terza con
Afostrava, e ehe le tre serie si chiudono con un' ultima terzina di cui ciascun
verso comincia con una di quelle tre parole. Or leggendo la V di Vedeva
cosi corne si scriveva una volta, cio£ come U, £ chiaro ehe con quelle lettere
iniziali si viene a formare P acrostico VOM, P essere in cui la superbia s' incarna.
E un altro acrostico in modo simile si forma in Paradiso XIX, come ha
visto acutamente F. Flamini. L' Aquila celeste, formata dalle immagini de* beati,
espone il contenuto del volume in cui sono scritte le colpe de* maggiori re
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conclusione si puo dire ehe Dante ha cercato e superato difficolta
tecniche quali nessuno mai aveva affrontato, e non certo per il
fine unico, esclusivo di cimentare in quelle le sue cosi valide forze,
per quanto non si possa negare ehe e' si compiaccia in modo evi-
dente di farlo, ma, prima di tutto, per incarnare nelle sue opere

altissimo e peculiare concetto ehe egli ebbe delP arte sua, arte
materiata d' arnonia, di simmetria, di proporzioni rigorose e mira-
bili, aventi a base uno de' piü grandi misteri della religione
cristiana, e percio in relazione strettissima col carattere speculativo
ehe gli fu proprio, come del pari con le sue dottrine cosmologiche,
e, in generale, con la sua speciale cultura. Quando Agostino, il
Santo di Tagaste, scriveva: Pukhra numero placent. Ratio seniit
nihil aliud sibi placere quam numerus, non affermava certo cosa
nuova; o almeno in Italia, dove non era spenta ogni eco delle
dottrine di Pitagora. Dante certo avrebbe potuto ripetere per
conto suo quelle parole. Ne ad un tal proposito e senza una
speciale significazione, ehe fra le „sette gran donne" ehe, nel
capitolo LV del suo Centiloquio, Antonio Pucci, fiorentino d' una
generazione posteriore a quella di Dante, fa comparire intorno al
cadavere del grande poeta, a rimpiangerne la perdita irreparabile,
non manchino, oltre la Musica, maestra di tutte le piii riposte
armonie, anche la Geometria, la quäle lo paragona ad Euclide, e

Aritmetica ehe ci dichiara quanto egli le sia stato fedele, facendo
sempre mai ogni sua cosa „con misura". Anzi, appunto per questa
ragione, essa non esita a mettere il nostro poeta alla pari giusto
coi grande filosofo e matematico di Samo sopra ricordato, con
queste precise parole:

O Dante mio — diceva — o caro sposo
ch' ogni cosa facesti con misura,

tu fosti al mondo tanto grazioso,
c tanto misurato, ch' io mi vanto
ehe Pi tagora non fu piü famoso.

d1 Europa. E lo fa in t re serie di tre terzine ciascuna, ossia in tre gruppi
di n o v e versi, in ognuno de'quali si ripeton tre volle, nel p r i m o verso di
ciascuna terzina, le stesse parole iniziali: L\ si vedrd; Vedrassi\ E. E anche
qui, con Je lettere iniziali di codeste parole — sono, come quell' allre, due
consonanti e una vocale — si forma un altro acrostico, cioe LVE, espressione
ehe riassume in se stessa tutto il marcio di quegl' indegni reggilori di popoli.
Cfr. F. Fla m i n i, Appunti d' esegesi dantesca, nella Miscellanea di Studi critici
dedicati ad A. Graf, Bergamo, 1903, p. 6520 sgg. In quanto propriamente
a* numeri, fu giä notato dal Koeppel, ZeuseHrift XIV, 169 quanto rispetto ad
essi fosse acuto lo sguardo di Dante. Si veda ora anche assai concludente
ed acuto Studio di E. Gorra , / nove passi di Beatrice in Romanische
Forschungen^ Molanges Chabaneau, p. 585.

ENRICO SICARDI.
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